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Quando il gioco si fa duro...

IIll  2244  rraapppprreesseennttaa  llaa  mmiissuurraa  iinntteerrmmeeddiiaa
ddeellllaa  ggaammmmaa,,  ffaacciillee  ddaa  ggeessttiirree,,  nnaattaannttee  nneell  ppiiùù
aammppiioo  sseennssoo  ddeellllaa  ppaarroollaa,,  mmaa  ddiivveerrtteennttee  ee  ppeerrffoorr--
mmaannttee..  Il layout generale accomuna tutti e quattro i modelli

della serie, con una cabina a cui si accede dalla consolle di

guida. Internamente si beneficia di un’altezza di quasi un metro

e 60 centimetri, e lo spazio living è attrezzato con semplicità

e razionalità: verso prua ci sono l’angolo divano-tavolo-letto,

componibile nei modi differenti a seconda delle fasi della gior-

nata, e alcuni gavoni sotto i cuscini per stivare i bagagli. Due

oblò ovali ai lati offrono luce e aerazione naturale, mentre una

serie di faretti garantisce l’illuminazione di sera. All’ingresso,

sul lato sinistro, un mobiletto funge da piano di appoggio e da

supporto per il frigorifero mentre sul lato opposto un mobile è

predisposto per accogliere il wc marino in optional. 

Esternamente il corrimano in acciaio è integrato all’estremità

da un gradino di legno. Subito sotto c’è il gavone dell’àncora,

poi, a seguire, inizia un corridoio che avvolge per intero il pren-

disole sulla tuga. Due corrimano avvolgono quest’ultimo a cor-

nice, mentre i cuscini sono fissati con un sistema a slitta. Uno

schienale sulla parte anteriore della consolle offre l’opportuni-

tà di usare il cuscino come sdraio o come solarium. Scendiamo

un paio di gradini e siamo in postazione di guida. 

Asportando il cuscino, poi, si raggiunge il locale “tecnico”, dove
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Sette metri e quindici centimetri di scafo per navigare 
in tranquillità e comfort aanncchhee  qquuaannddoo  iill  mmaarree  ssii  ffaa

“impegnativo”. BBeenn  ssffrruuttttaattii  ggllii  ssppaazzii  ddii  bboorrddoo, sia interni 

che esterni, per godersi al meglio il mare…
ddii  LLuucciiaannoo  PPaauu
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Trattandosi di un walkaround

si è data molta attenzione agli

spazi esterni, dove troviamo

punti di seduta e il prendisole

sulla tuga. Gli interni sono

molto razionali e ben sfrutta-

ti, con l’area dinette e il letto

componibile a prua che sono

identici, anche come misure,

a quelle che troviamo sull’At-

lantis 26, fatta eccezione per

il locale wc separato. 

I rivestimenti interni possono

essere di differenti cromie,

solitamente a integrazione

dei colori scelti per le “selle-

rie” esterne, che di base sono

proposte in nero abbinato al

grigio. 

LE PRESTAZIONI
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VELOCITÀ IN NODI

CONDIZIONI DELLA PROVA Località Catanzaro Lido • cielo
con sole • mare calmo; lieve brezza • persone a bordo 2 • combu-
stibile imbarcato lt 70 • acqua no • elica tre pale 14 3/4 x 17’ 
Note tempo di planata 4,2 sec • tempo per raggiungere la velocità
massima dal minimo di planata (2.800 giri/m) 27 secondi

minimo di planata

Commento tecnico sullo scafo
La coperta è stata costruita con resine ortodiciclo

penta dieniche, che si distinguono per le basse emis-

sioni nell’ambiente. Per la carena, invece, le resine

impiegate sono di due tipi: vinilestere per i primi

strati a protezione dell’osmosi e poi isoftaliche. Tutte

le resine vengono stratificate a mano. Anche il gel-

coat è tipo ecologico e viene successivamente “ripas-

sato” da una protezione atlac e coat. Le pareti dello

scafo sono rinforzate in termanto, mentre tra la care-

na e la coperta viene inserita una struttura a rinfor-

zo composta da longheroni e madieri. Sedili e schie-

nali sono realizzati al disotto del tessuto con legno e

pvc, mentre per i cuscini si usa l’imbottitura inter-

na a cellule chiuse. 

La carena ha visto l’impiego della tecnologia His (Hull

innovative system) che sfrutta la presenza di un redan

e di pattini sui piani di scivolamento per ottene-

re il massimo comfort e precisione di

navigazione.

max

crociera

viene posizionata la batteria e dove scorrono le tubazioni e parte

degli impianti di bordo. Il piano di calpestio è autovuotante stati-

co. Prima di accedere alle plancette soffermo lo sguardo sulle

tasche delle murate interne, rifinite con legno e pratiche per sti-

vare cime, mezzo marinaio o piccoli oggetti. Lo spazio tra il diva-

no e il mobile guida è integrabile con piano tavolo amovibile, che

consente di creare un angolo pranzo di discreta sfruttabilità.

Uscendo dal corridoio a lato del divano m’imbatto nella doccia a

incasso. Il giardinetto è armonico, con le plancette incorporate

nella struttura: una è dotata di scaletta bagno, mentre su quella

opposta può essere installato un supporto per il motore ausiliario. 

Prova
Come per tutta la serie Atlantis, anche questo 24 piedi prevede la

possibilità di motorizzare lo scafo sia con mono che bi-soluzioni

fuoribordo ed esistono dei pre-rig per motori Honda e Suzuki. La

potenza massima è di 400 cavalli; nel caso si opti per un mono-

motore occorre adottare un gambo XL, con due la lunghezza del

gambo è per entrambi L. 

Il mio test avviene in una giornata caldissima, con una flebile brez-

za e mare calmo. Il motore è un Honda BF225, dotato di elica tre

pale di passo 143/4 x 17”. I carichi a bordo non sono eccessivi:

siamo solo due persone, non abbiamo acqua nel serbatoio e quel-

lo del carburante trasporta 60 lt invece dei 250 che rappresentano

la capacità massima. Mi rendo conto sin da subito che la potenza

La consolle fa coesistere sia

la porta di accesso alla cabi-

na che l’area di comando.

Questa è a destra, avvolta da

un parabrezza in acrilato

scuro e da un tientibene

inox, con un grande cruscot-

to serigrafato argento

metallizzato che supporta

un pannello per gli orologi

dei motori, il porta-bussola

e una superficie per l’instal-

lazione di un apparato elet-

tronico per la navigazione. Il

volante (sportivo a tre razze)

è mosso da timoneria idrau-

lica, a sinistra è completato

da un pannellino interrutto-

ri, mentre a destra, oltre al

quadro di avviamento, c’è

spazio per i comandi mono-

leva.
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LA SCHEDA

COSTRUTTORE Ranieri International

DISTRIBUTORE Motonautica F.lli Ranieri

Srl, Soverato (CZ)

cantiere 0967 25839, centro prove 0967

21920, info@ranieri-international.com,

www.ranieri-international.com 

PROGETTO Ufficio progettazione Ranieri

International

SCAFO Lunghezza ft m 7,15 • larghezza m

2,55 • portata max 8 persone • potenza max

applicabile cv 400 • carrellabile • riserva

combustibile lt 250 • riserva acqua lt 100 •

peso ton 1,3 • rapporto lunghezza/larghezza

2,80 • rapporto peso a vuoto/potenza instal-

lata 5,77 kg/cv • elica 3 pale 14 3/4’ x 17 •

materiale di costruzione coperta in resina

ortodiciclo penta dienica, carena resina vini-

lestere e isoftalica, rinforzi in termanto

ALCUNE MISURE IN CM Altezza in dinette

156 • dimensioni letto dinette 167 x 186 

MOTORE Honda BF225 • sistema di ali-

mentazione Pgm-Fi • 6 cilindri a V 60°, 24

valvole Ohc + Vtec • cilindrata cc 3.471 •

alesaggio x corsa mm 89 x 93 • potenza max

cv 225 (167,8 kW) a 5.000 - 6.000 giri/m •

alternatore 90 A • peso a secco kg 267

ALCUNE DOTAZIONI STANDARD Allestimen-

to cabina Luxury • cuscini prendisole di

prua • frigorifero in cabina • impianto doc-

cia • indicatore livello di carburante • lavel-

lo • luci di navigazione • pompa di sentina

• scaletta bagno • tasche laterali • timone-

ria idraulica • tromba elettrica 

ALCUNI OPTIONAL (iva esclusa) Àncora e

catena (€ 310) • batteria addizionale (€

300) • bussola (€ 260) • capotte completa (€

3.800) • colore fiancata (€ 1.500) • cuscino

e pagliolo poppa (€ 740) • fornello gas (€

580) • impianto stereo (€ 900) • mobile

stand up in teak (€ 1.200) • passaggio verso

tuga in teak (€ 1.800) • pozzetto in teak (€

4.500) • presa banchina 220 V (€ 1.000) •

salpancora elettrico (€ 1.650) • supporto

motore (€ 190) • tappezzeria luxury (€ 800)

• telo copriconsolle (€ 550) • tendalino

parasole (€ 900) • t-top in acciaio grande (€

3.500) • traliccio antenne (€ 1.500) • tv con

dvd (€ 1.500) • wc marino (€ 86) • box wc

separato (€ 700) 

CERTIFICAZIONE CE Categoria C 

PREZZO € 34.200 (+ iva) solo scafo

installata è tutt’altro che limitata: bastano

4,2 secondi per far abbandonare allo scafo il dislocamento ed

entrare in planata, manovra che avviene con naturalezza e dol-

cezza, senza cabrate. La conformazione delle linee d’acqua, con

il redan centrale e i pattini di sostentamento, aiutano lo scafo a

uscire in tempi brevi, mentre il ginocchio fa defluire l’acqua con-

vogliandola verso il basso. 

Metto il trim tutto sotto e pigio con decisione la manetta del gas.

La progressione del motore è inebriante e lo scafo risponde alle sol-

lecitazioni in modo sicuro e preciso, mantenendo un assetto che

non mette mai in luce beccheggi o difficoltà di controllo. Intorno

ai 5.000 giri porto il trim al 60% della sua corsa e tocco vetta 33,4

nodi. Oso ancora di più viste le condizioni acquee, e portando il

trim all’80% della sua escursione, passo a 5.500 giri, a cui corrispon-

dono quasi 38 nodi. Ma non finisce qui, in quanto con un ultimo

colpo di monoleva riesco a tirare fuori i 6.000 giri e ottenere come

valore massimo prestazionale 41,1 nodi. Davvero non male, soprat-

tutto in considerazione del fatto che mancano ancora ben 175 caval-

li al raggiungimento della potenza massima applicabile! Ciò che più

mi soddisfa, comunque, non è tanto la velocità, ma il fatto che a

qualsiasi regime di giri si naviga come se si stesse viaggiando a

un’andatura di crociera, senza sobbalzi, senza schizzi e difficoltà

nel condurre. I cambi di piano d’appoggio sono rapidi e corretti, in

virata ci si può entrare anche con il motore su di giri, senza patire

ventilazione del motore o scivolamenti di coda. Insomma, i presup-

posti per divertirsi anche in condizioni “toste” ci sono tutti! 
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L’altezza della consolle è giu-

sta e si conduce con la parte

lombare appoggiata al lea-

ning post a braccia lievemen-

te piegate, che garantiscono

un ottimo brandeggio della

ruota di governo. La visibilità

è buona e il parabrezza non

infastidisce, così come la let-

tura degli strumenti anche in

velocità è resa facile dal cor-

retto posizionamento degli

orologi sul cruscotto. 

(continua da p. 148)


